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ECCELL ma S I G ra

V. Eccellenza
,
che ven-

ne a portare argomen-
ti alla gloria

,
e giubilo

aila venerazione
, fi de-

dicano in cjuefto Regio Teatro la

Poefia
j
e la Mufica

, le due mi-
niftre più nobili della Fama e
della Gioia. Con gli Eroiciamori
d’ ERACLIO vmiimente fi pre-
fentano all’ Eccellenza Vofira_j
che appunto con l’ Eroiche beltà

de! Tuo grand’ animo innamora
l’oflcquio . Il Tuo Reai fangue__j,

> chene’fecoli paffuti fece gloriofe

le reggie più infigni della Spagna,
or vinto alla gran Cafa di Ligne

3 prof-



6
profpera con benigni afpetti il

Cielo dell’Italia. Quindi hòpre-
fo quell’ ardire di confecrarle la

noftra Scena Operando d’impetra-

re anch’ io alcun raggio dell j ^

fua clemenza à quella rapprefen-

tazione della mia vmiliflìma fer-

tiitù,con la quale le fòprofondif-

lìma riuerenza

.

1

<

Milano li ; o. Gcnaro 1 678.
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ARGOMENTO-

N On vantò la Tirannide fra lo ftuolo

de Ce/uri il più crudele > tl p ù fu-
j

perbo y
ò'I p'ù lafciuo di FOCA:

Seruì quefìi in qualità di foldato

à MAVRJTlO Ioperatore • ma da buffi ,
e

vili natali fcileuat o per opra delle ribellate Le-

gioni , con la dtpreffìone del legttimo Augufio

al digito Latino > barbaro dt coflumi , fe PlH

empio di fede } prefo M /tVRITIO
3

e fattone

fcempio , velie qual Nume in terra tffer ado-

rato dal Mondo : & violando U più nel li

Matrone
3 fneruzro da Venere 3 quando ptù

gli faceua dt b,fogno dt farfi conofeere per

vn Marte , teexttò contro s't ft-ffo le pù re-

mote Nanonty le quali deuaftàndo le R ma~
ne Frouincte , neceffitaroao li Capuani Ce-

farei per non veder lacerato l'Impero
y \à

sbranar il Tiranno
m

Approffimatofi per tanto

alle Mura di Bifantio l'Efcrcuo d' Africa,

fu quafio Mofiro (celerafffimo (fi nto per

mano d hER 4CLIO > che per hau-r fagri-

ficaia it degna Vittima y otttenne il Sacro Al-

loro in mercede
,

Quefl* famefa Hiftoria, nella quale Vam-
mirano le (Itane vicende d'vna VoluLil fcr-

tana ; hà Jomniniftrato l'intreccio al Melo-

drama



drama prefente : introducendo
fi

pe *• Epifcd'o

gl' Anton à'HERACL 7 0 con TtìLO*
DOS Ut, e dt S I ROE Figlio di C O S~

KO E gran Rè de Pei
fi ,

con HO N OR 1

A

Figliuola dell
5

Imperatore M AVRIT IO ,

con altri Accidenti } affine riefia l'Epitefi più

ingegno!

4

j e *rà Scenici rattuogli menti figua
la Catafirofe con maggior d, letto de gli A[-
col tanti .



INTERLOCVTORI,

H ER AC L IO Figlio di Heracleone Aman-
te di Theodofia.

Toc» Tiranno

.

Maurilio Imperatore Prigioniero di
Foca.

Theodofia Principefla difendente da
Marciano Ce fare Aman-
te d’Heraclio

3 nudrita in

luogo ritirato dalla Cor-
• te.

HonoriJ

Siroe

JEmilliano

Pri/co

\

Arconte

Afpafia

Idreno

Figlia di Mauritio Impera-
tore ^ Amante di Siroe.

Figlio maggiore di Cofroe
Monarca de Perii, Aman-
te di Honoria

.

Fauorito di Foca

.

Aio 3& Confidente d’Hera-
clio .

Prencipe Perfiano fìiddùo
di Cofroe , in habito di
Pa fiore.

Vecchia Nutrice di Theo-
dofia

.

Seruo d’Honoria.

*

*

SCE-
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SCENE-
Nell’Atto Primo .

Città di Coftantinopoli

.

Appartamenti di Thtodo/ia .

Campagna ripiena de Stagi , e Cadaueri
dejl Efercxo di Mauntio ddl:utto con
riucli d’Accjue

.

Reggia di Foca in forma di Cielo.

At to Secondo

.

Capanne Paflorali con Bofcagl'e
,

Cortile con Giardino

.

Bofco con Torre sii la riua del Mare*
Campagna fopra l’Eufino con fpdonca da

vn lato , e Capanne

.

Atto Terzo.

Stanze Reali

.

Giardino con Scarne.

Therme di Collantino con bagni

.

Sala Imperiale con Trono

.

AT-



INTERLOCVTORI.

Eraclio. Il Sig.SebaftianoTechi.

j!
Foca, Sig. Giulio Roflòni

.

Mauritio. Sig. Gio. Maruardi

.

Tcodofia . Signora Marina Rafpi.
Ottoria. Signora PoloniaBerrani

( Strofi e Sign. Carlo Francefco
(Emiliano Barca.

\7rfottte
Sig-FiIiPP° RuftichcIIi.

dfpafìa . Sig. Giu/cppe Aqua

.

ldrebo

.

Sig.PietroPaoloBcnign»





ATTO
PRIMO-
SCENA PRIMA.

Città Imperiale di COSTANTINOPOLI

.

Foca (opra Machia* trionfale , circondato

dalle Romane Lagoni. Manritta impe-

ratore incatenate

F°c. V ~T Into c Maurino, e del mio
/ brando inuitto

Serua è già la Fortuna
,
hor

che più retta *

5*io fon Dio de la Terra

,

Shò popoli adoranti al Seggio intorno
\

Se non , ch’ai mio gran nome
HoggUfcritro fra Numi

,

Offran turbe deuote hoftie, e profumi

.

Si si prosata, humile
Impari l’Afia ad* adorarmi , e apprenda
Ne l oflequio profondo

,
(do .

Che Gioue è Rè degl*Attrito Rè delMon-
Al iragor di trombe, e timpani
Mie Vittorie alOd rimbombino ;

5e l’Europa., e l’Afia ho doma

,

A Mi



*14 ATTO
Mi cingan le rempie

Giallori di Roma -,

E s’incìda in bronzi, c in marmi v

Col fembiante di Foca ii Dio de l’Ar-

Dal ferreo labirinto (mi

De que’ ritorti acciari

Si {prigioni di Tracia il moftro hotrendo

E proflrato y

.

Debellato ,

TTvn Augufto trionfante

Formi con le fue terga arco à le piante

.

SCENA SECONDA.
Heraclio. Vrifco , Incatenati gl*Antedetti %

He miro ò Dei ì

Tri. v_> Che veggo ì in di/parte

Uaur. Se di colpe alto gigante

Di far guerra à Dio tentai ; ,

Hor 3 eh il braccio altitonante

Scaglia contro di mè J’accefo telo ,

Son giudi i tuoi decretilo Rè del Ciclo

Toc . Chi vermèl hafta vibrò

Scendendo dal Carro , e premendo col piedtJ

Materie io .

Hor depredo è dal mio piè 3

Chi ad* vn Gioue contrattò

Fulminato al fin cade

.

Maur D’vn perfido rubello

Non mi vinfe la delira :

Mi tradì quella cieca 5

Che sù globo rotondo

Gode balza* le Monarchie più valle
* De



P R. I M O. i ^ v
De l’orbe Aio vertiginofo al fondo

.

Toc. D’vn Cefare imperante al facro afpetto
Tanto ardifce il fellon ? collo s’efponga
De le belue rapaci

Ale zanne voraci!

Em. Sbranato da vn Leongiufto è 5 che pera
Chi viuendo hi nel petto alma di fera

,

Her. E lafcierò che mora
lacerato da Tigri vn’ftuom sì grande

.

Frena l’ira ò crudele , e s’hai di fangue
L’anima ficibonda in mè conuerti
La fpada tua vendicatrice ? ferba
D*vn magnanimo Angufto
Il nobil capo , e Thonoraeo bullo ?

Maur. Ferma forte guerrier
a lafcia , che foia

quella (alma cadente io porti al rogo.
Tee. E Chi fei tù, che temerario infano

Per dar vita ad altrui perdi tè Hello ?

Her. lo mi fon vn , che fra le flragi
, e Tarmi

Vinto cadei tra militar contralti,
Son nemico di Foca , e tanto bafti

.

Toc. Vdiflì mai
Fauellar più fuperbo ì ò li miei fidi :

Tra le fauci de Moflri
Si fcagliono coftoro -,

E s’han pari la colpa
3 io vò , ch’in morte

Habbian pari la pena* egual ia forte .

Tdattritio vieti lettalo dei Soldati
> e men it e $

tentano dì condur alla deftmata morte
anco Heraclto

, Prifco t'inchina
aitanti d\ Poca

.

Tri. Placa Sire lo fdegno
Qii^fio * che miri in giouanii fembiante

A z B.e£-



16 ATTO
P>.e£ger la dura mole
De l’vsbergo pcfantc

E’ tenera Donzella

Del già vinto Mauritio vnica prole

.

Toc Sotto 1 elmo lucente

Come vaga rifplende

,

E con volto di neue i cori accende ?

Nelfen d’horrendaTorre

,

Ch'hà per bafe gl*abbi(ll

Stia fcpolto Mauritio ; e di cortei

Si fquarcin le catene • entro la Reggia
Siacuftodita -, impara ò bella intanto

Col rifo in bocca à dar fepolcro al pianto,

SCENA TERZA.
Htrtclo . Prtfco Chete de ScldAft in diftanfy.

Tri T\ Erdona Heraclio inuitto

,

Ir Se per fottrarti d’Atropo inclemente

A l'acciaro fatale

,

Donna tifinfi, e ne mentij’l natale.

Hit. Tra femminili 3rnefi

Io dcurò dunque imprigionar mè (fello >

Pn.Sempre è faggio colni,ch’al tempo ferue,

Her Già che tale è '1 tenor della mia Sorte

Seguirò il uvo configlio .

Di quefta ferrea (paglia

Sapròdepporre il luminofo ìncarcoj

In fembianza men rigida > c men fiera

Tralucerà qadt anima guerriera

.

Fili pur con Iole Alcide,

Sempre Alcide egli farà :

Stia qual donna il ficr Peiidc

,

Ch$
•* *



27PRIMO.
Che trattar Tarmi homicide
Anco in gonna egli faprà -,

Fili pur con Iole Alcide

,

Sempre Alcide egli farà.

SCENA CLV A R T A

.

Appartamenti di Theodofia

.

Theodofia con ferro a

I

la mano, jtjpafia jus
Nutria y che la trattiene ,

The. T Afciami ? io vò morir > '

JL* S’è caduto hoggi l’impero *

S'hò perduto il caro Amante

,

Nudo Spirto, ombra vagante
Fra gl'Elifi io’I vò fcguir:

Lafciami ? io vò morir ? (fcinga
Pcrraa ,1 piè ? lafcia *1 ferro? e homai ra»

:
I begl’ occhi fHJlanti,ericomponi
Del crine fcarmigliato
Il confufo theforo

,

Che fciolto à l'aurea lieue

,

Co fuoi volumi d’oro
Scende à sferzar del bianco fen la neuc>
Scnz* affrettar la Parca
Troppo la vita è breue.

Ybt'S’è morta con Heraclio ogni mia fpenc;
Pcrvnirmi à l’Idol mio
L’onda cieca de Toblio
Varcherò '%

, u.
-

Soura l'ali d’vnfofpir:
Lafciami > Afp Ferma?

The. Lafciami f io vò morir ì

A ì 8CE-



18 ATTO
SCENA Q^V I N T A.

Emiliano. Gl'Aniedttti,

E*>i l.F Erma 1 irata defìra

.

(Irapandole tl ferro dalle tnunì.

Bella Theodofia 3 in van furore ,e fdegno
Tenta fuenar quel feno .

Ch’è de Arali a*Amor berfagl io , e fegno

.

Afp.Come gi linfe opportuno ilCaualiero?
The . Se m’inuoli quei ferro haurògià pronte

Mille vie di morir ì Em. Da tuoi bei lumi*

Tergi con man di latte ;

Le reliquie del duolo

.

Foca il fourano Augufto ,

Ched: quanto il Sol vede
Regge lo fcettro , à tua beltà s’inchinà

,

Epiùftima mfolfil del tuo crfn biondo %

Che Mmpero di Roma , anzi del Mondo

.

Afp Figlia lafcia i fofpiri ?

- * Chi di tè fii più felice j.-

Se diuieni Imperatrice:

Chi di cèfia più felice >

Tbt. Pur, ch’ai cenere illultre

De! bellTdolo mio ferbi la fede

Non curo Scettri, e non apprezzo Imperi *

Em. Perche d’auree Corone
La tua chioma rifplenda

Il Rè de Regi
Sofpirofo t’afpeeta

.

Afp- La Fortuna , che vola

Sappi afferrar nel crine

.

Thto Penfier, che mi configli ^



PRIMO. 19
Animo, che rifolui ? nasi.
Per ifuenar chi Ja mia vita ancife

.

D’huopo è finger amori
; a Ito guerriero

Al gran Cefare cfponi

,

Ch’ il Tuo Regio valore

,

Che r vmuerfo ha vinto
M’ha incatenato il core .

Ew. Per la Reggia faftofa

Drizzo veloci i palli

.

Vieni ,e'l volto rafferena :

Ad vo’a mante ogni tardanza è pena .

Afp. Stri tuo labbro dirubin,
Pur al fin

Dolce rifo

Lampeggiò -,

E la gioia, che già fparì

,

D’improuifo
Nel corritornò.
Lafcia d’amar chi già di vita èpriuo.
Gode 1 ignudo arcier colpir nel viuo.

SCENA SESTA. :

T heorfflfta .

P Er vendicar l’ombra d'Heraclio errante*
Celerò l'odio interno -,

E con le gratie in bocca
Aprirò vn Cielo , haurò nel fen ITnferno •

Impara à fingere pouero cor .

Per dar morte à chi legge non ha*
Col fembianre de la pietà

Mafcherare vò’I mio furor

.

Impara à fingere pouero cor
A 4 Si



io ATTO
Si cangi in Folgore Parco ef*Amor.

Perche pera chi mi tradi *

Scagliar fiamme vò in quello di,
Mà fian lampi di Stigio arder *

Impara fingere &c.

S C E N À SETTIMA.
Campagna ripiena de Stragi, e Cadaueri^

conriuoli d’Acqpe, che fcaturifcon
da Monti vicini

.

Contria in ba foto guerriero . Siree in ferri*

binnZéd di Moro tramtfchiAto fra «

cumuli degiejhnti . 1dreno.

Ieca Diua , che porti Pale

,

V** S ii tuo volto per mè fi cangiò ;

Tuo globo fatale

In van s’aggirò

.

Volgi pur ad altri'! crine

,

Che fri firagi, fri feempi, e ruinc
Cruda Sorte non cederò!
Nò nò nò
Cruda Sorte non cederò.

Idr. Fuggi, fuggi, ò Signora ,

correndo vtrfo di Honoriu .

Già feonfitto è *1 tuo campo, e fe più tardi
Cinta da vii catena

r

Bifantio ti vedrà; fuggi , e t’inuola

A gl* oltraggi di Foca; ohimè già panni
Vdirftrcpito d’armi.

Hon, E douefuegirem > fcd’ogn’ intorno
Per troncarmi* J fcntierc

Veglia yn mondo d’Armati almenpoteflì

Del



PRIMO. ti
Del mio Siroe adorato

Del Monarca de Perii inclito hcredc
Penetrar ne la Reggia ;

Che quante Squadre accoglie

Nel vafto feno il faretrato Eufrate

Haurei pronte i miei ceni,e per mio (capo
Arroterian dclelorfpadc il lampo.

ldr. Per fottrarti al rigor d’accerbo fato

D’huopoè lafciarilconofciuto vsbcrgo*
E con mentito arnefe

Tentar la fuga; io farò duce à l’opra

,

Hon. Qui tràl’immenfaftrage
De mici gucrrier fuenati

Deporrò PArmi ,c d altre Spoglie auuinta
' Ingannerò 1 nemico.
ldr, De la barbara vefte

Di quell* Ethiope eftinto

Potrai coprir il tuo leggiadro fianco .

1dreno vuole fpoglì^re il Moro .

S/V. Honoria ? Honor/a ?

llon .Deh, qual languida voce
Mi feriteci*vdito? Sir Honoria io moro

.

Hw.Qual labbro femiuiuo in tronchi accenti
Articola *1 mio nome ?

ldr. Il tuo afpetto Signora
Fa rauuiuar gli fpirti à i morti ancora .

Ftì quell Egittio ofeuro. '
^

Che dalla nera bocca
Sciolfe gPetìrcmi accenti :

Mira,ch’ei verfa Palma
Tinta di brun colore

.

pietà darfoccorfo ad vn che more.
V# Idrcno per Joccorrerlo ,

A f Sir.



ti ATTO
Sir.O chiunque tù fia guerrier pictofo ,

S’vnqua il Ciel ti permette (no :

vagheggiar la bella Honoria vn gior-
D:lle3 che Siroe il fuo diletto amante^
Sol per fuo amor cade trafitto in guerra

.

Qhtfuierje .

Hon. O Dei chafcolto ? e cornea tè fwnoto
DiSiroe il crudo fato? ei non nfponde?
Ohimè fcuotilo [dreno
Dal letargo profondo .

2dr. Hi mandata la voce a Palerò Mondo

.

fcuotendolo .

Hon.Goì rugiadofihumorì
Tolti dal freddo fen de l Rio

, che fu^gc
Tenta di richiamar l’alma fparita .

&

A lische s’è morto il mio diletto amante
Non potea contro*! mio core
Vibrar 1 empio Dellin colpo maggiore.

iJr, Di gelid'onda hora gl'afpergo il volto.
prende l'acqua del Fonte

, e gli bagna il volto .
Str Deh chi mi torna in vita ?

ldr Ah^che veggo? che fcorgo?il vago Moro
tergendo la fronte a Stroe di moro diatene biancoy
Cangia fembianza, e forma ,

E di Coruo in vn Cigno ei fi trasforma ?
Ho» O Cielj che miro ? è quelli

Il nume del mio core

,

Ch’in fembianta nó fuo , con altro afpecto
Me la guancia vezzofa
Sorto manto di Notte ha l’Alba afeofa ?

Sir. Honoria? Hon Idolo mio
Deh qual ti veggo y ò Dio >

2dr Vò dai feno leuargli

ntHeaargltvnafattt*
.

Quc-

\

r

«

«



PRIMO. z*
Quello pennuto Arale :

Rafferena'l bel ciglio,

Che la ferita fua non è mortale

.

Ho». Alma mia. Str Dolce mio ben.

„ (Pur ti Aringo )> /* /•

Hon‘(Vincateno
0

Ja t . a quefto fen.

idr. De* tragor bellico!!

Odo il fiero rimbombo , à miglior tempo
Si rimettano i baci-, in quella Selua

Scorgo fumar vnpaftorale albergo
\

lui tj condurrò j colà Signore

La tua Medica vaga
Potrà del fianco, e in vn del cor trafitto

Con la morbida man fanar la piaga

.

H0».Appogiati Amor mio. Sir . Cara mia fpe-
Sir . Se nel fen della mia vita

Pofa il cor, che già languì

,

Rifanata è la ferita ,

Son felice Amor così

.

Ha». Se nel grembo à lTdol mio
Ciel pietofo mi guidò ,

In virtù del cieco Dio
Fortunata hoggi farò

.

Qui fegue altra Scena .•

O T T

(ne.

R
SCENA OTTAVA.

E G G I A in forma di C I E L O.

N
Heracltotn h^b^to d't Oon^etia .

On rider Amor
Se la chioma , ch’il feno flagella

Ritorta inanella

.

Cofpargo di fior:

Non rider Amor.
A 6 Se



*4 ATTO
Se tra gonne hò ’l fianco inuolto.
Sembro Venere nel volto,
Son però Marte al valor :

Non rider Amor.
Folle, ma che vaneggio ?

Degl’ infelici amanti
Ride pur troppo il cieco Nume à i pianti

,

Trà/imofate fpoglie
Stringer I3 libertà m’è cruda pena :

Màche fi vieti a! guardo (t0
Vagheggiar di Theodofia entro’l bel voi-
I duo Soli ridenti

,

Son d’vn accefo innamorato core
Troppo fieri i tormenti #

Per tremprar miei crudi affanni
AI bel lume d’vn volto Diuin

,

Deh preflami i vanni
ONume Bambin.

Se baciarui potrò begl’occhi
Dolce d l'alma fia J voftro ferir -

9Da fìral, eh’Amor fciocchi
M%

è gloria il morir.
Vede [puntar Theodofia*

Ma d’infolita luce
Folgoreggian d’intorno i tetti d oro:

Che miro o Stelle? ecco*] mio SoJ,ch’ado-
E come à filetta Reggia (ro.
Moue il pie

,
gira i paflì

.

E eh: è 1 guerrier, ch’ha feco }

Inofieruato ofleruerolla-, Amore
Vede p: \\ d.Argo, ancor che finto è Cicco.

fi ritira»

SC£-



PRIMO. ty

SCENA IX.
i

Tktodcfi* . Emiliano . Afpafia . Rtratli»
ì» dtfpATte .

B Reue lampo di vana fpcne
Scintillando nel core mi va

.

Spera l’Alma addolcir le Tue pene „
1

E sa il Cicl
, che n.c Tara

.

Ma s'io moro, e mi fìruggò in pianti .

V'ingannate penfieri Amanti
Se credete tremar pietà.

Br^ue lampo di vana fpene
Scintillando nel core mi và •

Em* Ecco del Greco Gioue
Il fimolato Olimpo^ hor qui de l’arce
Erette ad’vninftante
Lemcrauiglie offerua: *
Qui del fourano Augufto
Vedrai la maeltà fri lampi inuolta : 1

A tè fola fia dato
Hoggi col ciglio altero

del Módo,e del fuo cor l'Impero 1

Hfr, Ah mia tradita fede, e che più fpero }
*

, ^ „ in diparti.
Ajp. Quelli fono contenti

.

Altro , che gir tra le fepolte genti
A baciar vn’ eftinto .

The. Qual’amante piraufta,hor del gran Foca
Al Rcgal lume io corro „-

Her. Mentitrice Sirena ? i» diparte ;
TheMi si 1 Nume d'Amor quanto ]’abborroe

, .. trasv é

«*(b Voglio di iole, egili
4
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Cingermi anch’io le tempie, e di ligufhi
Sparger il Regio Ietto

.

I Ber. Con le Tue faci in Flegetonte accefe

.

Sarà pronuba Aletto . m diparte ,

4fp. Mi qual nouo fragore

Scuote la Terra , e’1 Cielo f

The. Quai portenti rimiro ì

SCENA X.
*

Machina informa di Celo in SaIaRegg ;a #

Tota in haoito da, G^cue • Theod°(ì* 9 'Emiliano .

Afpafia . Heracho in difparte .

A Falò Soglio oue dà legge al Fato,
Hor d*vn folgore su l*ali

Scende à voi Gioue ò mortali

.

Ergetemi Altari,

Ardete,
Spargete

D’Arabica meffe
Gl’odori più rati ;

Ergetemi Altari

.

Ber O fuperbia morrai quanto deliri ?

dfp'Ez follia di coftui giunta è à l’eftremo
Se credendoli vn Gioue
Senza produr Minerue il capo ha feemo •

QuìFoca dtjcefo in terra và ad incontrar

Theod fia ,

Sparirò i turbini,

Geffaroi fulmini.

Eà
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Eà Cielferen

Bella miaGiuno
Ti ftringo al fen .

Ber. Ah mio cor tù Tei morto ? in dìfparte
The. Abbagliata la mente à tanto lume
Adora i cenni tuoi mio Re, mio Nume

.

Ber. E J

1 foftnrò tacendo ì in Ut/parte
Tee. Vnifci à lamia bocca
Del tuo labbro i coralli

.

Vienni ò bella

Moui’l piè

.

La Fortuna fatta ancella

L’orbe Tuo gira per tè;
Vienni ò bella

Moui'] piè.

Heraclio interrompe Toc^mentre vuole abbruci
ciareTheodofia . GTAntedetti .

(vero,
Ber. r Erma ò Rè de la terra ? ah non fu

lT Ch’innalzi al Trono augufto
Don na di Greco Sangue ;

Che mentre ileortifiede,
Mafcherata d’inganni ^
Porta d Helena il volto, e in vn la fede l

r^.Qual fantafma? qualiarua ilcorm’in-

Her. Pria baccierà la morte

.

ti
toc, corri tra quelte braccia t

SCENA XI.

(gombra?
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ir* sì. Dormo ! jify. Veglióni fon defta !

Th E vn fogno ! è vnombraf'
Her, Sarò tua fe’l brami -,

Io che à Matfritio figlia

Per long* ordine eccelfo

De gl’attaui Imperanti

Porto falci di Scettri,e di corone, ('mor*

Io,che porto nel guardo tutto il foco d‘A-

Th e. O Cieli ! ò Sorte 1

Quelli è Heraciio il mio bene .

•Ajp II tuo Conforte.
toc. Frena ò cara i fingulti !

' ver/o d'Heraclii .

The. Gran domator deH 5Vni«erfo io cedo

Al merto di coftei
\
fe nel bel Tifo

Porta il Sol , con l’Aurora

,

Degna è del Soglio,e del tuo letto ancora.

Em. Gara gentil . A/p. Inafpcttato euento •

Toc. Cefiìno le querele !

Ambo farete in quello feno accolte. .

Her.Nó ammette cópagni Amore^ed Soglio #

y<?r.E’deftinciò,chc voglio

.

Vero Gioue allhor farò 3

Se fuor d’vn aureo nembo (bo.

Volerò à Danae,& hor a Leda in gré-

Emiliaa ? Em. Mio Sire.

Toc. Entro a le Regie fìanze

Guida le vaghe mie D.’uc adorate

.

Serenate*! bel ciglio ! àvoidiuifo
Hoggi fari *1 cor mio .

The. (Perfido Mofiro )
Her. (Empio Tiranno) ài. àDio

1

(Amate luci )
partono

Qui fefrue altra Scena . SCE*



PRIMO. »9

SCENA XII.

Foca.

D*Ogni bella mi prendo gioco
Ogni volto fò mio nume

,

Sor farfalla ad ogni lume,
Son fenice ad ogni foco :

D’Ogni bella &c.
Egli è vn Proteo quello mio core.

Cangia forme ad ogni inliante ,

E li pregia effer vagante, .

Ch’anco l’Alt ’1 Dio d’Amore.
Egli è vn Proteo &c.

I! Fine dell’ Atto Primo

,

l

ATTO
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SECONDO-
SCENA PRIMA.

Capanne Paflorafi con Bofcaglio

Arconte in habito di 'Pafiore .

T Aghi Platani frondofi
/ De le Selue alti giganti

;

Da voi lunge ancor, cfvannofì
Stan le cure palpitanti

L’impietà, l 'odio* il liuor
Hanno il ricouero

1 3

Fri tetti d'or.
Solitudini amate.
Tri voftr* herbe innocenti

,
Troui l’anima il porto à Tuoi tormenti

,

Colroe inhumanoRè,
Tiì m’vccidelti il figlio

,

Ed a perpetuo efiglio

Del Genitor hai condannato’! piè

.

Cofroe innumano Rè 1

E qual d’armi itnprouife
S’offre Jampo guerriero à quefte luci?

or.



SECONDO. il
Ofleruerò tra quelle fronde afcofo

.

Si ritira dietro le piante $

SCENA SECONDA.
Siroe [oflenuto da Honoria , ldreno , Arcen+

' te in dt/parte .

S ir. T A tua man, che nel candore
.L Vince ogn* hor la neue algente

i Sembra di ghiaccio si,ma è foco ardete
» S’a richiamar l’anima mia (marita

,

Face fu di Prometheo in darmi vita.

Are. O Dei , che veggo ! e quelli

Del Tiranno de PerfM maggior figlio ?

Hon. Del tuo enn fra i ceppi d’oro
Fatta fchiaua, e l’alma mia
Ma que’nodi io pur adoro
Le catene il cor delia.

Are. E d’elio il raffiguro

.

/^.Signor ecco vn Paftor di quelli bofehi
Habitator feluaggio.

SCENA TERZA.
Arconte

, li fiopradetti .

^rc'X^ Ortunati guerrieri,

17 E qual Altro vi guida, oue no giunge
Dì Bellona, òdi Marte
Il furor bellicofo ?

Hon. Raflerena la fronte.
Che non turban quell’ armi’l tuo ripofo

.

sir .
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Sir Di quefta folta Selua .

Tra i verdi labirinthi 1

! ciecopiede
Ha fmarrito’lfentiero.

Are In qiieft’crmo receffo

Potrai 5»gnor fopra origlierò herbolo
Depor l’armi Sanguigne * inerme, e nudo
Meglio porrò frenarlo? triti,

Hon. Tra quell* hifpide Ipoglie.
Cela vn’almafublime.

Art Hor s’io non erro.
Altre volte io ti feorfi

Ne la Reggia de Perii

.

Sir Miriconofce! trifi»
A re. lo del gran Cofroe nacqui

ligio a lo Scertro

.

>ìon. Coftui nacque tra Perii !

9trJ$ di Sir99 •

Jdr. Il Cie! benigno
Quiui c’bdfcorti.

Sir. Tiglio à Cofroefonio, da quelle SeJue

xzrfo d * Arcante .

Vopo à guidarmi,oue*I gran Tigri innonda
Le Campagne de Parchi

.

Are Ecco d tuoi cenni
Prone o*l cor^ pronto’l piede
Per vie non penetrate

Ti condurò a! tuo Regno.
Anzi a quel de la morte . tri fr 0

Sif'O dolce Amico?
Siroe abbracciando Arconte,

t * SCE-



SECONDO.
SCENA QJf A R T A.

a

Siroe , Honoris
,
Idreno.

A Ndian grato Pallore

Non fri lini di Menfi ,

Ma di riuuide fronde

GPappreileren le piume *

entra nella Capanna .

Sir. Dolce è la pouertà s hò qui I mio Nume
Vieni vago amor mio, cara mia luce.

jìon . Vanne mio ben ri feguo

.

a z. Bacierà,

Goderà
Quello labbro la tua beltà

.

Sempre è dolce quello Arale
Ch in morir dona la vita

,

Che s’vn guardo il feno impiaga
Dà riftoro ogni ferita,

Bacierà, &;c. »

Qui fegue altra Scena.

SCENA Q_V INT A.
\

Cortile con Giardino .

Tbeodofia , Afpafia , ehe [^pragìung*

.

The . D’vn fallo humido figlio,

V. J Ru(celIettQ,ch’ogn’hor piangi*
Mentre frangi

Tri le pietre i viui argenti :

Per
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Per vdir mie doglie acerbe.
Per pierà ferma tra l’herbe

I Chriftalli tuoi correnti :

E con flebil mormorio
Accompagna il pianto mio,

Jifp. Dunque ogn' hor Jagrimou
dourò mirarti ì

The. Ah non hò forfè

Giufta cagion di fofpirare ogn’hora
Piango afflitta , e meda amante

,

I mio Heraclio ò Dio , fepolto

,

E in habitojnon fuo miro’l ftto volto . |

jifp. De l’agitata mente
Son deliri, e fantafmi.

The. Ah troppo riconofco,

Di quei begl’ occhi*! lampo

.

Jifp. Màs’Heraclio egli folle,

A che tra molli arnefi

Fingerfi donna! e à l’Imperante Auguro
Offrirli fpola?

The . Fra tante firauaganze , io mi confondo ,

Chi d’amor fatte feguace
3La fua face

Sempre al feno prouerà ,

Arderà

,

Perderà

Con il cor la libertà

.

Eccolo apuncoj ò Cieli „

SCE-
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SCENA SESTA*
Eeraclio % Theodcfia , Aftafi* .

% T]J Cco l’infida!

e % C E quid inio Nume „

Ber,

T he,

Uer O Stelle ,

Perche farla si bella

Se douea poi tradirmi ?

The. Ah ch'io non ero

Quegli è d‘Heraclio il vifo

Ctvin due brune pupille hà'i foi diuifo v

H.r Immobile m’ofleruaf
Confcia del fuo fallir fi fé di furto . tra fé
Animo sù? che temi? ardifei, feopri*

Gl’inganni del tuo cor ? (bella
The. Dammi coraggio Amor ? condona ò

S’attenta ne tuoi guardi i lumi afiìfo :

Poiché ne i dolci giri

Del celefte fembiante al viuo efprimi
L'imago di colui 3 che morto ancona

l’anima mia dentro al Selpolcro adora

.

Un* Sirena ingannatrice ì tra (e*
io ben rammento ,

Che poc’ anzi donarti •

A Celare la fedej onde io prefumo
Che fia l’antico ardor volato in fumo *

The. Ahnò . ifer. Che nò ? dal’vrna
Sgrida l'ombra tradita? (mio

The. Ah che certo egl’è Heraclio * Heraclio
Deh placati mio bel Sole

.

ìisr % Che vaneggi ? che parli ì

Che
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Che Heraclio Donzella io fono

The Incendi almeno?
H*r. Soffrir noi vò ? fa che di Foca oblij

Con la fiamma anco in nome >

The. Odimi fol .

Afp. Le fuma
Tutto Acheronte infeno.

Her. Sappia clVAmor riualità non vole :

. Etri gl’Attrice nel Cielo

Piu d’vn Gioue non regnalo più d vn Sole.

Parte [degnato
f

T^.Arrefta*lpafTo!afcoJta’ ah perch’io mora
Amor di cieco è fatto fordo ancora

SCENA SETTIMA,
Toc* ,

Theodofia , Heratl o , A/pafi
a*

Toca incontrando Heraclio, e prendendolo per ls

mano .

L Vci beile idolatre

Perche mai tanto fdegnofe

Cosi tofto vi cangiate

In comete pertentofe.

Come ò Dei ! pqò hiuer accolto

Le furie in len chi porta Amor nel vol-

The. Ecco noue feiagure ? (to p

Hot Figlio è di nobi ! alma vn giufto fdegno.

Io non permetterò , ch'altra bellezza

Tiftringaal feno.

Ttc O- gelofie gradite

.

The Deh gran Cefare inuittp v
lo ci dono à cortei.

Tot. -
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Toc* O u ccffin le gare ?

Il tuo cor in van fi duo le

,

De l'Èrcole del mondo

,

L’Onfale farà l’vna, e l’altra Iole

.

Se con tante
, e tante vaghe trk (e ,

Le fatiche egli diuide
~ J

Non baftan mille claue à quello Alcide .

Toc. Fuggano homai le doglie I oue l’Eufino
Co iuoi flutti fpumanti à felua immenli
L’altc fponde flagella

Nobil caccia s’apprefla
Là depredando i bofehi
All hor faprò di vo/ mie vaghe arciere

' Se più gli occhi coi ior Arali
O pur faccia la man colpi mortali

Già m'appreflo
The . A 1 tormenti ,

Hr.Ai Martiri,
Toc, A i godimenti

.

SCENA vriiv

Tocciy Emiliano %

Emiliano tutto frettolofo

A H mio fourano Auguflo
Del vacillante Impero •

Accorri alladifefa
,

il vaflo Egitto
Di Mauritio àfauore
Armi .ube.le impugna

3 hor tu reprimi

,

„
Aquile contumaci; va colpo foJo

1 etra leuaritifone

B Al
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Al Tirati no} la vita, c in vn la fperae

.

Foc De l'incendio nascente

Bftingucrò la vampa ;

Morra Maurino , e perche AmortrTaccefe

De begl’ occhi d Honoria,i lei oclata

Almen per mio comando ,

Vò che *c* Gcnitor relti ]a morte,

Fà ch’i guerriera eh 'a la cultodia latenti

Sran di colui -con le voracifiamme
Ardan la torre, e£iò, chefegue adarte
Cafo raffembri;

.

<

E colli empio incenerito, e fpento * 1

Ciò oh amanza à Vulcani doni al vento,

SCENA IX.

Bofco con Torre sù la jiuadel Mare

.

a

Maurilio incatenato cuftodtto dalle gutrdii

ejce dalla torre , Emiliano thè

/opratotene*

Mate./~\ De Regni afpre vicende*
Oue Impera

Sù cieca sfera

Sorte fatai ;

Chi fubliine il volo eflende

La caduta ha più mortai*

Quello ferro , che per pena
S;.ftrafcina*l debil piè,

Hora ferine in sù l’arena

£d infegna ad ogni Rè, {giff*

Che l'orbe di Fortuna ogn orrauuol-
'*

I

4
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« ai^ f

chiAde P !
*“

ln hot fconuo*
Em. O la ! abaftanza (pUG
Aj ventilar de Zefiri foaui

^
Fu permeflo à cofiui

De Wn feconda piaggia
Il patteggiar barene ? entro la torre
tfor fiaripofio? bi*n ò Cieli!
Se di sì vado impero
Nepurouc fi pofi il piè già fianco
Tanto Tuoi nve rimato •,

Chiudete ò Dei, chiudete

v
Quefte mie luci in vn perpetuo occafo *

Vttn ricondotto nella Torre.
£m. Ite ò Littori } e con acccfc faci

t Ardete ? incenerite

L'antica Rocca : c trà fatali incendi
Sia* 1 Tiranno confunto

5
Mar di Corte hd fol rentpeile

.

Ne fuoi giri non fperi vn'alma
Trouar calma :

Che fe bri la , e ride l'onda }
Chi leggier le prilla fede
Nel fercno à i'hor s'affonda

.

Tra que’flutti hanno la fede
’

Crude Sirti 3 aure molefte
Mar di Corte ha fol tempeflc.'

I t
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SCENA X,

Si fcorge la Torre tutta diuampante,

Maurilio {opra la medesima m atto dt lan •

ciarfì ntl mare •

A Danni d’vn mifero

Se la Terra , e *1 Cielo arrifero

Deh pictofo

Gioue ondofo
A quell* anima innocente

Fa che ne Facque amare (mare .

Contro le fiamme hor dia foccorfoil

St (caglia dalla Torre nel Mare.

SCENA XI.

Notturna .

Bofco

.

Arconte col (erto alla mano.

N Vme horrendo , cruda Aletto ,

Ch’ai mio petto

d'angui fquallidi

Vibri ogn’hor,
Da Regni pallidi (furor.

Guida fra Fombre cieche il mio
Entro Falgofo albergo

Dorme Siroe , c dal Tonno
ri - Vò
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Vòehe pattinila morte.
Ma qual ignota forza
Mi ri tagli e à me fte/To ?

Arconte è doue
li rapifee lorde^no?

v.-hi ti fidò lavi ra

Clii piCtofo accoglierti

,

li tuo Prence^ il tuo Rè
Fiammato ho r raderà per tè !

Getta il ferro.

Va ”'?e ,l]«Sc da me ferro fpierato

.

Che deJ Fato
Più non farà

Hor miniera la crudeltà,
v n’alma nobile
Attione ignobile
Già mai non fà.

E
KciV«f3 f;

Ìel CO,eÌ
’ poco dianziKciie falangt armata *

D?n«,ft
g

'’

a
’

t0
!’
Vsbcr§° >'nhumilgonDi quefie opache fdue

Poiiera habitatrice ella rafiembra .Qiii teglie altra Scena .

SCENA XII.

Uonor,a in babito di PafioreUn . Arconti

u .„, *. fP'i
.

n, ‘lT l'Alba .

he] crin ài rofe adorno
V-/ Ecco m Ciclfpunta l’Aurora
Già fui* Gange il Sole indora
a quadriga il nouo giorno

£ Coa Ja Notte che già fparì
B ?
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ATTO
Vinto ogn Altro in Ciel languì ,

1. Vfignuolo , che del prato

Rafiembrò dolce Sirena

,

Hordebofchi organo alato

Vi sfogando Jafuapena^
E mentre flebile ileantoaprì
Ei fallita e l’Alba, e’I dì.

Cinta di roze fpoglie in quella guifa

10 vò celare al vincitor fuperbo
La maeltà dei volto, e qui del gregge

11 canuto cullode I

Tempo è homai , che ci guidi
iThì^cggia dc Eccomi pronto.

Ma di voci , e httrati in tuono borrendo
OJolbofco fiionar.

Ho» Ohimè, che veggo ì

SCENA XI IL

Tosa feguendo con Ihafta alia mano vna Ur-

filili Orfa . Honorta • Arconte t
lUreno ,

ebo fofrantene •

Teca vendendo l'Orfa •

Otò in van l'acuto dente
Fiera be uà

Concro’Ifraflmo pungente
Che fuenata per fua pena
Già diede i guizzi eftremi in sù l'arena.

Luci mie mi che feorgo? vrc maggior inoltro

Miro qui di beltà .

Are. Qui non gioua‘1 fuggir varra 1 inganno

.

Verfo dHonoria •

• x Toc»
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secondo» 4»
F«< E chi è cofter , che ne i brillanti lumi

Portò d’amor la face

.

Are. Signor quella è mia figlia »
Fce. Ella è vna Dea,
Che dal CeleUc olimpo
Oifcefe in terra ad habitar le felue

.

Ho» S egli mi raffigura ò Dei ? fon morta .Fot. Non e capace vn bofco „à r,

Di tanta luce -,

Soura trono di gemme io vò che’! mondo
Prtndtnuo per U man» Utnoria

.

Otta I mcenfi d tua beltà diuina

.

tjon.pt romite forefte

ggia io non fon degna
Di tant’honore.

f,
oc

- ^n.
cenno mio può folleuarti à l'Etra

.

tdr. Mifero me, che veggo 1

C^e fofragiunge „

Qiiefto è I'Imperator , che fò 1che penfo !o la si fcorti ,
r

A la Reggia cortei !

/</r» Ch afcolto ò forte ?
Foe. Roghi amati, pupille ardenti

Se baciami vn giorno mi lice

.. ...7™ Sbendi io fon felice»
Jdr. Mi fero, che farò nife,A così Urano ; & impennato cafo

Riparare io non sòl
Hon, Oue ò Dio mi guidate >

Lun:e dal Sol , ch’adoro

TJ
Sp'™ f

r
n2

!

a
r
n

?
3» e fen2a vita io moro

.

Wr.Chc faro fra tanto duolo >

agguagliarne Siroe io parco

.

Io volo * & ^ sci»
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SCENA XIV.

Siroe , IArene
:
Arconte*

Sir. A L vagir del Sol, che nafee

ii Tramortirò inCiel le Stelle;

Mi del di bambino in fafee

Spiega vilucchio qua giù luci più belle.

Può di fpJendide faceile

Segnar Febo il àio viaggio ,
(raggio.

CIP il Sol che (punta e del mio Sol va
Cor degl* affetti miei
Honoria, e doue fei ?

SCENA XV.

Arconte ^ Idrtn Siroe»

Are
jpj

Rence

.

Jdr i Signor.
Are. Cinto da immenfa turba in quello loco

Foca rapì il tuo foco

.

Sir LaiTo , e ch’afcolto ? E doue
Se ne va lenza me ?

La feguirò de miei fofpiri à volo .

Già l’afferro, e hrmolo
Al rapi cor crudele.
S* si su quello fuol vò lacerarlo:
Mi fero me

j ma doue fon, che parlo !

Are. Vna grand* alma
Non cede à la Fortuna ; Io fe’l confetti

,

Già che Padre adHonoria
II
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Il Tiranno mi crede ^

Fingendoti!' miei figli

Sotto mentite fpoglie
Vi condurrò in Biìantto

.

2dr. Con si gentile inganno
Delufo rimarrà l’empio Tiranno

,

Sir, Speranza non mi iafciar^

Fà ch’io miri’] Sol d’vn volto
Se ’1 vedrò colcrin difciolto
Flagellar del fen ghauori

,

In quel carcere de’ cori
Vò quefi'alma impriggionar.
Speranza nonmilafcur.

SCENA XVI.

Campagna fopra l'Ettlìno con Spelonca

.

Tbeodefit% , Afpafm .

* • •

Sì ofctivA il Cielo
.

Tic*
J?

l’alba in Oriente
Orando l’vfcio al giorno apri :

Mi ingombrando il Ciei repente
Folca nube il Sol rapi:
Co sì fqualido
Falicio

^
•

lidi

Abombre in feno sì fcolcri

.

AfP Fra quelle horrende felue
Cie] nembo! o i riparar gboltraggi

Non veggo^ alcun ricouro .

il C*elo lampeggi#
%

£ 5 Thf,
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The. Quella quercia frondofa

Farà co le Tue braccia

Dei fulminante Ciel riparo à Tonte

.

Si ritirano /otto la quercia „

SCENA XVI l.

HeratUo con dardo alla mano faggtndo dall*

tempefla *

V Se ire cirri frementi

Furie de Taria à perturbar il mondo :

Perfottrarmi al rigor del Ciebirato
In queftantro m’afcondo.

Entra nella /pelone

a

.

Aif Quell’ è Honoriat
The. E’1 mio Sole ?

Mira
3 che de Tuoi lumi à vn folbaleri

il Ciel già tordido fi fè feren *

Cejfano t turbini > e ritorna ferino 0

SCENA XVIII.

Mtraclio , Mauri tio y Gl'Antedetto

in dtjparte *

Heracl\o [tenendo Mauritio ch’t\ce Carponi

dall * antro.

M Oftro horrendo , fuggi in vano

li furor di quella mano ì

Cieli che veggo?
Mah. Ferma

BclJ’amaaonc inflitta 1 babbi pietade



SECONDO. 47
D*vn infelice veglio * (/rì /ir •

Jfrr.Qucft’è Maurici© al volto^ comejvfcito
Dal carcere profondo
Di querte Selue habiratordiuenne ?

ìdan.O chiunque tuiìadi quelli feofchi

Predatrice vczzofa, in ir.c contempla
De piùfublimi Regi
le vincende mortali ì Io fui del mondo
Gran Monarca > hornon tengo
Tanto di terra ò Dio !

Che pur copra morendo il cener mio

.

Her. Trattengo il pianto à pena* tra si

The o Dei Che feorgo l in diparte .

*f//>.Qual gioco di Fortuna^ quello ò Numi?
ììtr% Ccfare gloriofo, e quai ti veggo

Sollevando Maurino da terra *

Bersaglio de la forte : hor raffigura
Del tuo Heraclio'l fembianre *

The. Mio cor ritorna in vita* in Affarle «

Her. Sappi ch’inganna auuolto
Nqnaepofi Tardir : màcome al piede
Scioglierti le carene* e in quelle Selue
Guidarti*! parto?

Man. Tra volumi di fiamme
Foca il crudel fc circonder la torre *

lodifperato allora
Per non morir nel foco
Mi laneie dentro Tonde -, il mar pietofo
Mi traffe à quefr arene^ cfcmiuiuo
M’accoglie vn’antro

.

Dei-

.

May, Ma giunto è 1 fine

viuqimio y già da le fredde labbra

$ 9 Fwg-



48 ATTO
Fugge quell* alma

, hor prendi

D’vn Cefare mendico i doni eftremi

.

Gli pfirge il S g Ilo Imperiale tratofidal fello,

JUer. E*l figillo Regai

.

Man. Con quefto aduna
De gl’effercui miei

Le reliquie già fparfe:

De Mainerò 1 honore
i

li Cielo hoggi dellina al ruo valore

.

The. S’egli afcende fu’I trono io fon Reina

.

(tra Je .

H?r- Mio Imperator ! mio Rè/orgi ! e ripofa
Tra quelle bracia , ohimè 3 che fatto efan-
Egli fpirò ! Afp. Che offeruo \ (guc

The. Aita io gli darei: ma palesarmi

Noti ofo ancora? H*r.Hdoue
Lo condurrò , fe d'ogni intorno cinto

Da le guardie nemiche c’1 folto boico ì

Entro 3 quell’ antro

La tomba gli darò * finche la forte

Mi conceda innalzarli alto fepolcro

.

Lo ripone dentro la (pelone*.

The . O di neceflìtà legge fatale ?

Vn* angufla Spelonca
Fiaad'vn cenere Auguflo vrna Reale !

H<r. Animo ti nfueglia 1 e à none imprefe

vjcito dall * antro .

Il cor prepara
,
e s*i mbandifcan l’ Armi ;

» ; Miei fpirti à battaglia

Ne* campi di Marte , .

Fra flragi* e furori

Gli Sccctri^ agl’allori

Bellona coppartc

.



49SECONDO.
Alfuon de le trombe
Fra feempi di guerra
Il Cielo rimbombe
Ri Tuoni la terra

,

A danni dvn Empio
Mia delira preuaglia,

Mieifpirti à battaglia,

SCENA XIX

Theodo/!

a

, .

d[p>
pj

Tglia non te'l difs’o, ch’vn crin $anu~
F Jl Cela prode configlio. (to

Se dal ferro efanimata.
Fredda lama difperata

Là fra J’ombre di Cocito
Raggi raui il piede errante
Del tuo caro , e vago amante
Non miraui i dolci rai.

Chi collante non è , non gode mai

.

The, Alma mia ritorna in tè.
La tua fè

Mercede haurà, (rà
Ch'a fcapo d'vn core, ch’inuoca pie-
Eterni tormenti Amore non hi .

i

•

Il Fias dell* Atto $econ»io

.



ATTO
TERZO-
SCENA PRIMA.

Stanze Reali „

Far*.

C
He farò* penfferi amanti ^

Intrèroghiarde quell’alma,,

Con tré punte hò’l fen piagato;

Da tre Gratie io fon legato.

Nè sà*l core innamorato

A qual de Te tre Di ue offra la palma*.

Coli a darmi pena > e dolor r

Fatto è Amor
Gerion di tré fembiantii*

Che faròpenfieri amanti* -

Beco apunto colei*

Ch*à la Dea d Amatunta
Far eh* in beltà non ceda *

S tra le folte felue

Xde co gnocchi J predator fùa preda *•

[ p
" - *c&

‘k



IITERZO.
<

SCENA SECONDA,

Boncria in habito da Principia ,

foca m i
•

P
Errè

Più fperanza mio core non c’è

,

Già ti veggo efanimato ,

E le faci del Dio bendato
Hor preparano il rogo à la tua fè

,

Per tè

Più fperanza mio core non c’è

.

Tee Raflerena’l bel volto *, al piè d’Augufio
Incatenata è la fortuna, £immota
Per folleuarti al foglio offre la rota •

Hon, I diademi non curo ,
Più che d'aure corone
Godrei di vaghi fiori

Gemme del patrio campo
Inghirlandar di quello crin gl’errori

Toc. Cortei nata fra bofehi , hor fia condotta
Tra le fiorite piante
Del Giardino Reale
Difcepola d* vn marmo
De le lagrime mie pietade apprenda i
Qualor vedrà di roza felce il feno
D vn rio sbranato imprigionare i paffi,’

E intenerirli alfingozzar de Tonde,
Star col pianto su gnocchi infino ifafS

*

T'inganni empio, t’inganni

,

Che di quell* onda viua ,

Sarò Tempre più pura 7 e fuggitiua *



u atto
Contro vn’anima adorante
Vibri’! Cici fulmini ardenti ,
Mi farò veder collante
Sempre amante
Nè i tormenti

.

SCENA TERZA.

>

Heraelio
, ?rìfc o ,

JHer. Q Vedo circolo gemmato
E Ja sfera di fortuna ,

Per ni è ii Fato
G ;d placato

In quell* orbe i Regni aduna ,
Prendi

Quello fegno regale,
Vanne doue Coftan^o
Gii del lacero campo
l'alte reliquie horferba:
A quelli efponi di Mauritio Ja morte

3
P'igli

, che fe veloce
Vnifce a mio fauor I'opre di Marte
Haurd de Regni miei non poca parte

fri* Su rapido Corfier , che vince al corfo
Degl Entri*! volo io parto
A radunar MioftepofTcnte in guerra *

lifr. Gioirà ,

Brillerà

Cruda face

Mio cor vn di

.

Celle ri

Sparirà

L’af-



TER Z O. 53
L'afpra doglia, che muffali;
Brillerà,

Gioirà, &c.
fcorge à venir dì lontano Theèdofla,

Mà qual beltà di Cielo
M'abbagl ia i fen fi, e m'incatena Palma 1

Quella è Theodofia

.

M'inuoleròà fuoi lumi ] ab nò, ch’ai core,
E in vno al piè m’ha polli i lacci Amore

.

S Q*£ N A QJV A R T A.

Toeodofia , Heraclio . Emiliano , che [opra*

giunge in difparte .

The, P llP*^e 3 chebrilanti (le,

Son d’vn Ciel di beiti lucide Stei-
Al mio cor

, che tra procelle
Qual Leandro in mar di pianti
Se ne.già da Tonde aòforto

,

Cinofure d’Amordonaro il porto*
H*r. Fingerò non curarla !

The. ODio, turbati

Sempre vedrò quell’ occhi !

Deh voglietemi rn guardo ò luci belle,
H*r*Re/ìlh alma mia,

fi nendo di non volerla vedere .

Impara àfoffrir.

The. Che fierezza 2

Her, Che martir !

T^Heraclio, Heraclio amato
prendendo^ per il lembo del manto Heraclio •

Non p;u rigori nò

Ver '



T4 atto
V er colei} che t’adorò

.

jHer.O circe ingannatrice
lYZ fi

The. Nè pur m’odi fpietato
;

J

Ne Ja vicina felua .alllior.che l'Alba
Porgea fafee di rofe aJ nono giorno „Te fegui)

3 te offerì»! , sò che Ja forte
la fua chioma t’cffcrfe, e ne Ja caccia
Tu predarti l’Impero.

Btr. lo fon fccpcrto *

A bartanza ò rheodofia arfi al tuo foco P
Ben ne pianfi l’errore ^allhor eh infida

*

Abbagliata ad vn lampo
Di maefià regnante
Parfida abbandonarti
Per noueilo amator l’antico amante

Th$. Damar finfi 1 Tiranno ,
Perche nc l’empio feno
Poterti far le tue ven lette vn giorno *

Apreferuar drCefare Ja vita
ihs fipraHtene tndfparti »

guidommi I Cielo .

Per fottrarci agl infiliti ,
Contro’} petto di Foca
V brtrà quella mano armi homi cide *

ìm lo di quell idra hoggi laro 1 Alcide .

tn diparte
Ht*- Per cosi heroica imprefa

Conuien
^ ch’io parta.

Conced’m^ch’io Aringa
Qurila delira di neue r

Il Cielo hoggi deftina
Souru'l gemmato Soglio
De la nouella Roma

II



TER Z O. ff
Il diadema del Mondo à la tua chioma «

/
^

farti «

JTm Perirà vn* alma vii :

Falrò, ch’efangue

Cada il bullo d’ vn'cmpia in mar di fangue

farti »

The. Più non temo lo ftral di Cupido,
Bacio’] dardo , clvil fcn ntjmpiaga

$
Se ferimitti già *1 Dio di Guido 3

Cara * e dolce c al mio cor la piaga „

Scocca Tanni aligero Arderò,
Le faerte mi fian gradite *,

Se tratfìrro c da vn occhio nero ,

Ama iJ core le fue ferite.
•

’sj

SCENA QJV I N T A.

GIARDINO delie iofo con Statue,

e Fontane

.

Tara,

Q Vldoue a Flora in fcn®
Trionfator del Verno

Alza il vezzofo Aprile archi odoro!! »

Ouetrà verdi fponde
Al ventilar de l'aura
Par ch'inietto d’argento
S'addormentino Tonde -,

Seguendo vn cieco Dio che mi conduce
Di quello Ciel frondofo

,

Vengo tra Tombre à mendicar la luce

.

Mà quale aj mormorar di quello fonrc

Gra-



atto
Grato fapore hor nVincatena i /enfi

.

S'efuie vicino ad v» Fonte %

Dolce Sonno, amico Nume
Sopitor d'ogni marcir

,

Stendi homai l’humide piume

.

Dona tregua à mici fofpir

.

Vieni ò Sonno gentil, mie Juci ingóbra.
Fammi godere il mio bel Sole in ombra,

s* Addormenti .

V dormi ! empio tu dormi ! c li

Veglia di Dio l’alta Giuiìitij armata
j

Sotto’.] cui giudo ineuitabil telo
Tua perfidia ò fellon cadrà Alenata .

Ombra fon di ferro
, e d’ira ,

Che valendo t’sqìtcrò :

F- qua! Fui ;a ancor morendo
1 1 tuo km tormenterò

Fcc, Chi mitutba iripoiì?
à‘finn do

fi ceti furore .

£ chi fei ttì ipettro crudel d Abbi/To ,

Che m’annuncij ruine,
E de l’Impero hor prefagifei ’1 fine ?

9;w£.Quel Mauri ciò fon io,che morto ancora

(nel Cielo

*->2 si contro il tuo capo à mè s’afperta
Far de] C;el vilipefo afpra vendetta .

Vino



TERZO. ì?
Viuo ti fegue, e refo ignuda Jarua

,

Per farti à l’alrro Mondo eterna guerra

.

Ti sfida empio Tiranno hoggi /otterrà»
Fot, Fan tafana borrendo anco” tra i'ombrè

Saprò punirti
1 (eterne

Tenia di ferir l Ombra, t l’Ombra
[fartfee ,

SCENA SETTIMA.
Henorìa . Foca.

HcK‘V Ibn 5 ferr° ° crUl^cJe ' io t’offro'l

*
, . . . y

(ieno
vjeendo dirimpetto aVoca %

Volontario à le Piaghe 1

Foc. Anima mia^ mio core ^ ah tolga *1 Ciclo
Che porno contro tè guerra quell’ armi ,

*

hjaa cadetfi la (pada .

Per dar pace à miei fofpir
Il tuo feno candidetto

j

Morbidetto
D altra piaga io vò ferir

.

Vuole abbracciarla

.

Hon, Vanne lunge; òfpietaro.
in atto di jdegno ,

Vof Tanto rigore à mè

.

Hor mira ciò} che sà fare vn B/è è

Tenia la for%*

.

SCE.



fi ATTO
%

SCENA ottava;
!Gl* Antedetti . Emiliano ,

T2 Erma Cefare inuicco t

r Su brandifci’l ferro , e i'hafta

,

Alca fciagura al capo tuo (buratta

.

Uon, Per faluarmià la fuga impenno l'ale,

patte fuggendo •

fuilufpatafì dalle braccia dt Foca

.

Tot. Óue fuggi inhnmana f arreda il patto )

Ma non m'ode la cruda ! e tù, ch'ardifci

Le mie gioie ipuolajr -, con la tua vit*

Mi pagherai le pene 1

Em. Per la delira d'Augufto •

proftrato }
e porgendo lafpada à Foca .

«prato mi fia ’l morir , fe quefto fanguc

La tua fronte Rcgal' ferba i i diademi

.

Toc. E qual cor di Procuftc
npgltando la fpada.

Ofa arrotar coorro'l mio fen la fpada ?

Zi». Honoria la vezzofa

Con Theodofia infida à la tua tetta

Leftragi ordifee, e le congiure appretta
? ì

Toc. D'vna femmina imbelle

.

ridando .
i •

.

Io non temo i furori >

À le T erme famofe
Di Goltantino

Scorta la vaga Honoria
,

Em. Ad obbedirti io volo

,

Tee. In quel fcao di latte B
* s» 1?



TERZO,
Solo a colpi de baci
Senza lorica; ò feudo
Farò le mie vendette a petto ignudo «

Di Tirale

Mortale
Armato anco vola ilNumed'AinOf 0A rarmi^a Tarmi,
Coraggio mio cor.

Per vnirmi almiobene.
Cinta dj fiero vsbergo 3

Contro ^oca inhumano
Armo la delira imbelle

,

E mentre di Cupido Io nutro il foco
Seguo Bellona

3 e’1 Dio d’Amore inuoCO l

SCENA X.
• • • 4 •* + •

Tbeodofi* %

Aft* C Doue amata figliaC Refa d’Amor baccante.
Sotto guerriere fpoglie
Tutta fdegno

, e furor molli le piante >

Più ferifce con Parco d*vn ciglio
Saettando il Nume bendato:
Fà più guerra vna mano di giglio

,

SCENA IX.
k 4 * # •

Theodffia *rm*t*.

A

Che



tfo ATTO
Che di mille falagi vn Capo armato
Occhionero,crin ch e biondo °
Fàfchiaua ogn'alma, ed incatena il

(Mondo.
The. Ad arte ò mia Nutrice

Cinfid'afpra lorica il feno amante :

Hoggi la mia Fortuna

A 1 Impero m*è fcorta

,

O mi vedrai Reina , ò farò morta

.

j9/f>
Troppo ardito è’1 configlioje fe’l Tirano

Ti fcorge in quelli arnelì

La tua vita è in periglio.

The L'ingannerò ; dirò , che per vaghezza
D’efercitarmi qual guerriera in campo

,

Solo per fcherzo io mi veltij l’acciaro :

Equai tri roze fpoglie

Miro llrane feinbianze ì

SCENA XI.

Theodofi* . Afpafìa . Arconte
. Siroe •

/dreno in habito di Pafiori

.

The. p Chi Tei tìì ? ch’il temerario piedeC Ofipofar tra quelle vie fiorite?

Arc.Di feliuggia fanciulla

10 fon ruftico Padre ;

Amor , che non perdona
Al*Alme de Monarchi,
Rapì co Tuoi begl' occhi
11 cor di Foca , ci la rapì tri Bofchi

.

4fp. Di quella Pallorella

,

Che Celare piagò con fua beiti

II

«
•



x E* ÌS. /L KJ m

Genitorfarà

.

Are. Deh fe regna pietade
Permetti alto Guerriero

,

C'h’vnito à gi’altri figli
De la mia vaga prole
Vegga l’amato afpecto

.

The, Amico, non in vano
Mouefti il piè sù queflo fuolo herbofo

j f
L
' Ut tornano %Mira de la tua figlia

Il defiato volto.
2<?r E detta, io lorauuifo.
ji c.Q dolce incontro i
Sir

° O fo fp irata luce

.

Vanni) ad incontrar Honoria
,

viene dì lontano .

.1

Tl,e Seguimi A fpa/ìa.Afp - Andianne ò m a S-grora
tue orandezze è ogni dimora

'

“Jfr » core
, d, gS*r

j“ “ •

S’rdoh,,, d vi, fcmbfMt
' »•

i-aiuuo Amante
fisima ignobile

Fo cu j una rnpò

.

C vna.ma perfida
Trionferò

.

«-efptra
, &c.

SOB"



ATTO
SCENA XII.

Mentri* . Siro*. Arconti. Unno.

Hon. A A Io Spofo ! mio Signor J mio Re
gir, IVI Mio core

.

Hon. Par t’annodo

.

Sir. Pur t’abbraccio.

ì!r?’

l

Io finfelS*
l - à Ia mia vita in bracci0

An.O dolci fuenimenti j

idr.O cari bacii

Are. Mi che veggo 1

Sir. Che feorgo 1

2dr Ecco’l Tiranno.

/ire. Che farò?

Sir. Che Dirò t

Jdr. Io più fpirto in fen non hò

SCENA XIII.

Foca. Gl' Antedetti

.

Tit, I Celare à l’afpetto

Tanto s'ardifce !

Art. Raffigura ò Signor di quella bella

additandogli Stroo .

Il Genitor canuto -, è quefti ò Sire

Adamiro’l mio figlio

.

Un

Toc. Stupor non fù le la diletta fuora
,

Fra le braccia l’accolfe
,

tr« fi

•

Mà chi c spftui ?

Ur.



ìdr. Che faprò^dir!
^ 2 ° ;

i4vc. Egli è DoriJbo

tee Entro d Reali alberghi

Cieli che fia /

#0». Che /pero!
Vieni Signore.

c
-

Pendendo Siroe per le vefff

ì n°n° ?
artÌr fa«ndo !

'' ’

Reo. [?ÌjChamieice«ni
^ fumana forte ,•

Coflei forda a miei voti
Sdegna vnp,°de Ja terra;

-O cVtloffigliòla mia
A
s"a°tu

m '0 S

Cadrai vittima
efai^lfe^q^feftog^orno

SCENA XIV.
*”*'

*3

Arconte, Honor'm .

P p‘h
.

5£ ci''*W onnipoiét

Non vibri A /-• queit’empio

tfrr. Figlia tra Jefr^
v^or ^amrr,a cocente

Spedo tnon/a
.

3SUre Vn ’aIma forte

fj
barbaiSore

affettJ,e ailhorfch’in

Fi°
r

rt
ft

n nSert,a,feno
»3 * cil Sbracci ]a morte !

C 1
Jltffl ;



*4 ATTO
jian.Insì graue periglio

.

'

Il più feroce è 1 ottimo configlio

.

A le llragi, a la vendetta

Ti prepara animo inuitto*,

L’vccifor de la tua pace

Dal mio acciar cadrà trafitto,

Sù, che fai mia deftra audace?

L’atterralo à tè s’afpetta

.

A le itragi , à li vendetta .

SCENA XV.

THERME di COST ANT I NO , con

Statue , che fgorgano

Acqua .

i

Emiliane* Heraehó»

Ztp. \ /C Ira di marmi illuftri ,

IVI Miracoli de l’arte ;

Del gran fatto Latin prifca imago .

H r. Quefte vaghe figure

C h’eleiute tra fiori

Tentano arrichir di Gioue il Regno

,

Sono vane follie d’humano ingegno -,

SCENA XVI.

Gl*Antedetti Toc

4

.

Em Ti A IraCefare il grande !

' Her. IVI O Dei, che fcorgo ?

Eh, Idolo mio gradito!
* Her .



j £ ^ 2 Q
H«.Mio fouraoo Monarcato à tuoi feL;LatuaHonoriajiItuocore. cenni

° con
<luai doJci, e limolati accenti

Coftci copre d’Amore i tradiméntf^"'
‘

Foc. Vanne Emiliano
, e con armar/Vi, a

9u cfte eccelfe Therme
r<5Uadre

Culiodifci l’ingreffo
Ailri, Che fiadimèi

f'or. Deponi ò bella
Quegl’arnelì Regali: ignudi P rj , ,
Tra i- liquidi chrWl li

3 f°k ,ta^ •

D[ quell’onda brillante

So/co^reS^Cieli""^ 3manre •

^0c • O Ji cotanto
AdeA-guirc il mio voler iì tardai ,

r-hTm COnCed ' almeno
,

‘
* *

.
Che f a l ombre la notte
Ricca mi’] del di Stelle;Ch entro Amorofe piume

Non p^ff0°rÌ
,nperator

' m,e Nume

.

i°noh hò /campo.
* 1 r. Ancora

condii in(|ugi ?
S|

j Si !

Obbcd.rò mio Sire.

delle vediVadano quefte fpeglfe ’
(> ‘

Tirtr^
11 itc 'gnU(Je bracciaTirtnngerò.

• Si mia adorata vieni.

C 3 Tri



46 ATTO
Tra le neui del tuo fen

Bella mia venir vò men

.

lajcia Hernetto cader la gonna , fi fà veder*

arenato , t ponendo la mano alla tocca

di Foca (e gl'auuenta contro con

la !patta alla mano > dicendo

Her. Empio fellon ti fueno !

Quell’Heraclio fon io.

La di cui delira forte

1 EminiftradelCielconla tua morte!

nu ) (ai{e Foca ir affitto nella Conca del

Già caduto è l’indegno

Heraclio hor che farai ? da mille armati

Di quello infame albergo

Cuftodita è la foglia

.

Con quefto ferro inuitto

Io mi aprirò l’vfcita

.

Animo sù tra le feiagure eftreme

Vn disperato cor morte non teme.

SCENA XVII.
I

,

Tfjtodofta combattendo con Emiliano

H*r*cho .

j
!

Eruditi al mio valor!

Em. l\ Son vinto .

jitr . Numi;, che miro !

The* Hor fi sbrani'1 Tiranno ì



T E R 2 O. 67
Her. Vìttima de] mio ferro

Cade’l Superbo entro à queH’onde eftinto
The Ambinoli Scoronarti] crine
* De] famofo Tarpeo verran gl Allori.
Her. E come à si grand’huopo

Bella Amazone mia mi dai la vita?
The.Guari uon èjCh il gran Coftanzo inuitto

Per fotterraneo fpeco
Di fue feroci fquadre
Vna parte inuiommi*.
Penetrò nella Reggia,
Odo che ne le Therme
Teco Foca dimora : Io de la foglia
Affalifco i cuftodi \

h

Sbaraglio quelle porte,
E con il braccio armato
Io ti fottralli à Imminente Fato.'

Her. Mia vezzofa

.

The. Mioamorofo.
Her- Dolce Spofa.
The. Vago Spofo

.

( Pur al fin ti ftringerò ;1 2
(Bacierò

0 *

The. Quel bel labro , ch’il cor m’apprì,
Her. Quel bel guardo , che mi ferì

,

a a O lieto giorno,© fortunato dì.

Partono abbracciati

,

SCI-
*

4»
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SCENA XVIII.

SALA IMPERIALE.
• #

HQnoria . Siroe .

Hon\ Q V, che tardi mia vita!

O Pria che Foca il lafciuo

Fra le braccia m’accolga
Forma tiì nel mio petto ampia ferita .

Sù, che tardi mia vita !

Sir. Ch’io fueni ò Dio quel fen *

Ch’è ricetto d Amor:
Non mi nutri Megera,
Non hò di Tigre il cor

.

Dunque permetterai

,

Ch'vn Tiranno m'2bbracci?
Si* Refifterà la tua coftanza.

Hon In vano
Tentai con mille vezzi

,
e finti ardori

Ad huom cosi feroce

Trar con l’impuro Amor l'alma dal petto .

Ch’io ti dia morte , ah nò

,

Pria vnfulmine m’incenda

Anima mia ,
ch’il tuo bel feno offenda *

V * * i#'f «i

SCENA XIX.
4 * * 1 * 4 ‘

Arconte . tfpxfìa . Gl f A :red.tti .
/areno ,

A
à\ Di

ìdr. \ negrezza , allegrezza

.

>i giubilo fette-?»! il Mondo tutto.

Are,
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;

Are. Morto è‘l Tiranno ]

Str. Ofortuuato auuifo

.

Si rida , fi goda :

djpafia , che (opragìunge #

Catena amorofa
Theodofìa vezzofa

Con Cefere annoda.
Sirida, fi goda.

SCENA XX,

Heracho , Theodofi

a

, con l Babito

d' Imperatori .

Arconte . Honoria . Sìroe . Idreno. *A[pafia ,

Heodofia al tuo valore
I Deuo lTmpero. verfodiThe*

The Cefare la tua fronte

Mertaferti d: Stelle,

E fono le Corone

,

Che fregian la virtù veri diademi

.

Hon. A piè del grand» Augufto ecco proftrata
Di Mauritio la figlia

,

Che Iagrimando chiede
Da vna delira Regai poca mercede

Her. Chiedi ciò che t’aggrada,
Ch’in tuo fauor prometto
Quàto può quello Scettro

5ò quella fpada.
Hon Quelli, che miri in vili arnefi inuolto
Del Monarca de Perii è’1 grand’ herede *,

^Iyc\ * 1 Eucnto fortunato 1

Scen-
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Scenda Himeneofeftante.
E con lacci d Adamante
A ladeftra d’Honoria
Vnifca Ja tua palma.

Jion. Ti Aringo al core, e in vn ti dono Palina
dando la mano * Siree.

Tht. Sin che fpirto in feno haurò
Alma mia t’adorerò:

Nel Regno d’Amore
Dolcezza maggiore
Vn core non ha ,

Che ftringeral feno l’amata beiti:
le pene, i martiri

In gioie, e rcfpiri

Ctip;do cangiò.

Sin che fpirto, &c.

IL FINE.






